
Condizioni di noleggio

I punti noleggio giochi del centro giochi danno la possibilità ad adulti e giovani dai 14 anni in poi di 
prendere in prestito giochi di carte e di società ed alcuni libri specializzati.
Possono accedere al prestito i soci dell’associazione dinx e del VKE.
I giochi per computer e le riviste specializzate non possono essere presi in prestito.

• Si possono noleggiare al massimo dieci giochi e/o libri specializzati contemporaneamente.

• La durata di noleggio del centro giochi è di 4 settimane. 

• La durata di noleggio per la “Spielemobil” è di 4 (ovvero talvolta di 5) settimane. I giochi   
 possono essere restituiti non solo presso la “Spielemobil”, ma anche presso i rispettivi punti  
 di riferimento (p.e. biblioteca ecc.).

• La quota di noleggio varia a secondo del tipo di utente: soci semplici dell’associazione dinx   
 pagano €uro 1,00 per ogni gioco noleggiato, mentre soci ordinari versano una quota annua  
 le (di €uro 10,00) e pagano €uro 0,50 per ogni gioco noleggiato, come anche i soci del VKE. 

• È possibile un unico prolungamento di 4 settimane, dietro pagamento d’un ulteriore quota   
 di noleggio. Il prolungamento può essere richiesto anche per telefono o per e-mail, salvo   
 prenotazioni. 

• Se la durata di noleggio viene superata senza aver provveduto ad un prolungamento,  
 verranno attribuiti €uro 0,50 per gioco e per settimana. Per la “Spielemobil” la penale è di   
 €uro 1,50 per ogni mese. 

•	 Prima	di	ogni	noleggio	il	Centrogiochi	verifica	che	il	gioco	sia	completo		ed	in	uno	buono		 	
 stato d’uso. I nostri clienti sono responsabili dei giochi presi in prestito e non possono girarli  
 a terzi.

• I giochi elettronici noleggiati non contengono batterie. Preghiamo i clienti di desumere il   
 tipo di batteria occorrente dal regolamento del gioco in questione.

• I giochi sono da restituire puliti e completi di ogni loro parte. Si prega di non attaccare   
 etichette o altro! I giochi danneggiati non devono essere riparati autonomamente.    
	 Gli	utenti	sono	tenuti	a	versare	il	costo	di	eventuali	pezzi	mancanti,	affinchè	il	gioco	possa		 	
 essere ricompletato.

• Il Centrogiochi non si assume la responsabilità per incidenti o danni subiti in connessione ai   
 giochi presi in prestito.

• Gli utenti che non rispettano le condizioni possono essere esclusi dal noleggio.
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